
  

 

 

 

 

 

 

Nido “Mille Colori” 

Istituto Comprensivo “Serve di Maria” 

Via Faentina, 195 
Firenze 

055/588083  
E-Mail: scuolaviafaentina@virgilio.it 

 

CARTA DEI SERVIZI 

 
ORARIO di SEGRETERIA 

Dal LUNEDI al VENERDI’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00   

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

Carisma 
Le scuole gestite dalle “Suore Serve di Maria Addolorata”, hanno come fine primario lo sviluppo 

della personalità del bambino e si propongono di promuovere servizi di interesse sociale, culturale, 
formativo, utile alla crescita armonica del bambino stesso.  

Le Suore nelle scuole si pongono a servizio del bambino per lo sviluppo integrale ed armonico della 
sua personalità, in tutte le sue dimensioni, in un clima di libertà e di rispetto e a servizio della sua famiglia.  

Alla base del rapporto educativo mettono la conoscenza del bambino, considerato come persona e 
quindi come valore in sé unico ed irripetibile; persona da amare e rispettare.  

Ogni educatrice, laica o religiosa, si impegna nella scuola ad agire:  

nell’amore che guida ogni gesto;  
nella serenità;  
nell’equilibrio;  
nella coerenza di ogni comportamento;  
nella testimonianza evangelica di un servizio gioioso;  

nella verifica della sua azione educativa, confrontandosi con le colleghe e con i genitori;  
nel qualificarsi costantemente sotto il profilo educativo e didattico;  
nel mantenere rapporti aperti di collaborazione con tutte le componenti educative.  

 

 

 

 



  

Il nostro cammino segue un unico obbiettivo:  

 Accogliere ed amare 

E’ nostro desiderio che ogni persona, piccola o grande si senta accolta ed amata. 
La scuola vuole essere attenta ai bisogni individuali di ciascun bambino e alle esigenze delle 
famiglie; vuole instaurare una relazione affettiva positiva con i bambini e gli adulti favorendo un 
clima di collaborazione e rispetto reciproci. Inoltre, si propone di promuovere lo sviluppo 
affettivo, psicomotorio, sociale, cognitivo e morale, instaurando rapporti di continuità con gli 
altri Servizi all’Infanzia professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le 
famiglie e con la comunità.”  

 

STORIA della CONGREGAZIONE 

e Progetto Educativo  

Le “Suore Serve di Maria Addolorata” svolgono la loro azione educativa fin dal secolo scorso avvalendosi di 

una ricca tradizione di insegnamento. 

La Congregazione, che oggi ha comunità in Italia, Cile, Colombia, India e Ungheria, ebbe origine a Firenze nel 

1854 per iniziativa di Madre M. Giuliana Signorini. Le comunità intendono vivere in comunione fraterna, 

nella semplicità, nella preghiera, nell’esercizio della carità, ispirandosi costantemente a Maria, Madre e 

Serva del Signore. 

Nel 2005 la città di Firenze ha conferito alla Congregazione il “Fiorino d’Oro” con la seguente motivazione 

“Le Suore Serve di Maria, con la loro attività e la loro presenza, hanno attraversato in questo lungo periodo 

la storia della nostra città, disponibili a comprendere e interpretare i disagi del mondo e degli uomini, 

offrendosi con semplicità, ma anche con straordinaria dedizione a chiunque ne chiedesse l’aiuto e la 

vicinanza” 

Le Suore, ancora oggi, fedeli al carisma delle origini, in collaborazione con gli insegnanti laici e con le 

famiglie, in un clima di reciproca attenzione e di continuo dialogo, si dedicano all’istruzione e all’educazione 

cristiana dei fanciulli, dei preadolescenti, dei giovani nelle scuole di ogni ordine e grado e partecipano alle 

varie forme di pastorale della Chiesa. In via Faentina si sono stabilite nel novembre del 1891. Allora c’era 

soltanto il villino Boccella, la cui facciata settecentesca si presenta ancora intatta al centro dell’attuale 

edificio che dà sulla via Faentina. Ma in più di cento anni le cose sono cambiate; negli attuali locali di via 

Faentina hanno sede la casa generalizia della Congregazione e i seguenti ordini di scuola: infanzia, primaria, 

secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado(ad indirizzo linguistico). 

 

A fianco dei genitori primi responsabili dell’educazione dei figli, le nostre scuole nello specifico del loro 

Progetto Educativo, vogliono essere luoghi di formazione della persona nell’intento di creare una scuola 

dinamica personalizzante e non solo culturalmente formativa, in un clima di ascolto, di fiducia e 

incoraggiamento per sviluppare al meglio le potenzialità della persona. 

 

 



  

 

CRITERI DI RIFERIMENTO PER L’ACCESSO AI SERVIZI 

Si accede alla struttura da Via Faentina, 195 con possibilità di parcheggio interno.  

Il nostro servizio è accessibile a tutti senza distinzione per motivi riguardanti la lingua e la religione e viene 
data la precedenza per l’accoglienza alla nostra struttura ai fratelli e/o sorelle dei bambini già frequentanti il 
servizio.  

MODALITÀ GENERALI di FUNZIONAMENTO  

e STANDARD di QUALITÀ dei SERVIZI 
La qualità del servizio viene monitorata attraverso il questionario di soddisfazione dell’utenza elaborato 
dalla Commissione RAV per i genitori. A garanzia della qualità del servizio la formazione /aggiornamento del 
personale educativo avviene anche in sinergia con le iniziative formative promosse dal coordinatore 
pedagogico e dalle agenzie formative territoriali. 

FORME DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLE FAMIGLIE  

Durante l’anno scolastico avranno luogo momenti particolari in cui i genitori vengono informati sul 
progressivo evolversi del percorso educativo dei propri figli colloqui e riunioni, quotidianamente viene 
esposto un diario di bordo per informare dell’attività didattica e alimentare giornaliera. Nella prima 
riunione di settembre/ottobre vengono eletti i rappresentanti di classe che collaboreranno nel 
programmare momenti particolari e festività.  

GESTIONE RECLAMI  

L’istituto è sempre disponibile a raccogliere suggerimenti / criticità segnalate dalle famiglie.  

 

 
NIDO D’INFANZIA “MILLE COLORI” 

REGOLAMENTO 
 

APERTURA SCUOLA :  

Il Nido d’infanzia “Mille Colori” è aperto da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì calendario 
scolastico, approvato dalla Regione Toscana e in linea con il calendario scolastico della Scuola 

dell’Infanzia presente nella nostra struttura. 
Tale calendario viene distribuito all’inizio dell’anno a tutte le famiglie dei bimbi del nido. Per le 
vacanze natalizie, pasquali, infrasettimanali, festività religiose, si seguirà il calendario scolastico 

regionale. 

ORARIO :  

E’ il seguente: dalle ore 8:00 alle ore 16:15. 

Ed è organizzato in funzione dei bisogni delle famiglie e del lavoro didattico – formativo dei 

bambini. L’inizio è alle ore 8:15, pertanto è necessario che l’ingresso avvenga non oltre le ore 

9:00.  

Qualora ci fossero dei ritardi è necessario avvisare telefonicamente per poter usufruire del servizio 

mensa. 



  

L’assenza dalla scuola che si prolunga oltre i cinque giorni deve essere giustificata con certificato 

medico.  

Per somministrare qualsiasi tipo di farmaco o para-farmaco è necessaria oltre all’autorizzazione 

firmata da entrambi i genitori, la prescrizione medica che indichi posologia e tempi di 

somministrazione durante tutto l’orario del nido, altrimenti la scuola NON PUÒ prendersi la 

responsabilità.  

In caso di assenza per motivi personali e/o familiari è sufficiente una dichiarazione firmata da 

entrambi i genitori.  

GLI AMBIENTI  

Esterni della scuola non sono parchi pubblici; per cui si raccomanda di non fermarsi a far 

giocare bambini oltre l’orario scolastico per rispetto verso gli altri che per motivi di lavoro hanno 

scelto il tempo prolungato.  
 

ABBIGLIAMENTO:  

I bambini dovranno indossare una tutina di felpa blu e maglietta bianca nei giorni di attività 

psicomotoria; un grembiulino colorato sempre. 

  

RETTA MENSILE  

E’ consentito ai genitori di versare la quota con rata mensile indipendentemente dalla 

frequenza dei bambini.  

Il pagamento può essere effettuato con bollettino postale, con assegno oppure a 

mezzo bonifico bancario.  

  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Ai sensi del DPR 235 del 21.1.2007 viene predisposto il Patto di Corresponsabilità tra la 
scuola e la famiglia, che definisce i ruoli, i doveri e le responsabilità di ciascun componente 
della Comunità Scolastica al fine di favorire la condivisione del progetto educativo della 
scuola costruendo un’alleanza educativa con la famiglia mediante relazioni costanti nel 
rispetto dei reciproci ruoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famiglia si 

impegna a:  

Rispettare il Regolamento Scolastico e le regole dell’ Istituto, in particolare gli orari 

di ingresso ed uscita da scuola, la regolarità di presenza, la giustificazione delle 

assenze e la dotazione di quanto necessario, educando così al rispetto delle regole, 

delle persone e dell’ambiente. Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative 

scolastiche, controllando le comunicazioni cartacee o su web e partecipando con 

regolarità alle riunioni previste prendendo parte attiva al processo educativo del 

proprio bambino. Instaurare un dialogo costruttivo con le insegnanti rispettandone il 

ruolo, il lavoro e le decisioni. Ricorrere a colloqui individuali, evitando 

comunicazioni in tempi e luoghi non opportuni (ingresso e uscita) per non distrarre le 

insegnanti dai loro compiti e per non farvi assistere i bambini.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarano di aver ricevuto il regolamento del Nido d’Infanzia “Mille Colori”e di accettare il suo 

regolamento ed il Protocollo sanitario Anti- Covid   

 

Luogo ______________________________ Data ______________________  

 

 

Firma del padre 

__________________________________________________  

Firma della madre 

_______________________________________________  

La scuola si 

impegna a:  

Accogliere per creare un clima sereno e corretto che favorisca lo sviluppo 

delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, che 

comunichi fiducia nelle capacità del bambino e garantisca il rispetto dei 

tempi, dei bisogni e delle specificità di ciascuno. Predisporre un ambiente 

educativo scientificamente preparato ed elaborare scelte progettuali coerenti 

con il Piano dell’Offerta Formativa e con le Indicazioni Nazionali. Illustrare 

alla famiglia le linee educative cui ci si ispira e tenerla informata sui progetti e 

sulle caratteristiche individuali del bambino, favorendo così un corretto e 

prezioso rapporto di collaborazione. Prestare ascolto, attenzione e riservatezza 

ai problemi dei bambini e della famiglia per promuovere un costruttivo 

rapporto di crescita reciproca. Promuovere la qualità dell’intervento educativo 

attraverso l’aggiornamento del personale docente e tramite l’assunzione di 

stili educativi e comportamenti comuni per una proposta coerente ricca e 

stimolante.  

 

 

 

 

 


